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Ore di volontariato effettuate nel 2017 nr. 26.826,50 da parte di nr. 145 volontari

Bolzano: 134 volontari per 24.229,50 ore ; Merano: 10 volontari per 2.357 ore

Bressanone: 1 volontario per 162 ore; Laives: 2* volontari per 78 ore (*operativi anche a Bolzano)

BILANCIO SOCIALE AUSER/VSSH 2017

Totale iscritti 2017 n. 891 di cui 79 di Merano

BZ ME BZ ME

fino ai 60 anni 48 4 60 5

dai 61 ai 69 anni 45 2 70 7

dai 70 ai 79 anni 96 14 185 20

oltre 80 anni 113 10 195 17

302 30 510 49

Totale iscritti
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ISCRITTI 2017

fino ai 60 anni dai 61 ai 69 anni dai 70 ai 79 anni oltre 80 anni

uomini donne

fino ai 40 anni 10 14

dai 41 ai 50 anni 4 4

dai 51 ai 60 anni 10 5

dai 61 ai 64 anni 8 3

dai 65 ai 75 anni 27 35

oltre i 76 anni 14 11

73 72

TOTALE 145

Bolzano Merano Bressanone Laives Totali
n. volontari per 

attività *
Assistenza a domicilio 1.612,50      1.424,50        162,00             -                 3.199,00                29

Ascolto Telefonico 1.216,00      -                  -                    -                 1.216,00                8

Trasporti 3.329,50      -                  -                    -                 3.329,50                25

Circolo 2.414,50      -                  -                    -                 2.414,50                31

Assistenza in ospedale 723,00         -                  -                    -                 723,00                   9

Assistenza in struttura 7.671,00      196,50            -                    48,00            7.915,50                45

Centro Diurno 578,00         -                  -                    -                 578,00                   6

Segretariato sociale 24,50            -                  -                    -                 24,50                      1

Feste Ballo 477,00         -                  -                    -                 477,00                   12

Turismo 2.365,50      73,50              -                    -                 2.439,00                8

Presidenza/Amm.ne/Segret. 2.120,00      586,00            -                    9,00               2.715,00                4

Formazione volontari 250,00         -                  -                    -                 250,00                   26

Riunioni di settore 568,50         16,50              -                    -                 585,00                   88

Redazione e sito web 108,50         -                  -                    -                 108,50                   3

Varie 771,00         60,00              -                    21,00 852,00                   22

24.229,50  2.357,00      162,00          78,00         26.826,50     

* alcuni volontari svolgono attività in più settori

ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO



Assistenza diretta alla persona
compagnia a domicilio, passeggiata, compagnia telefonica, trasporti, spesa, contatti con distretti enti 
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Merano 18

Struttura di degenza 6

24

Bressanone 1

Totale Assistiti         261

Attività svolte sul territorio da volontari/e

Compagnia a domicilio e passeggiata                    29
Compagnia telefonica 6
Trasporti 176
Spesa a domicilio (e consegna medicinali)            20
Accompagnamento visite mediche                        12
Altro (manuten. ausili, aiuto pratiche, ecc) 9
Utenti seguiti in varie collaborazioni                      36
(assistenza sociale, amministratori di sostegno, ecc.)

Pratiche di presa in carico dalla coordinatrice

Verifiche 29
Contatti successivi con utenti 725
Monitoraggio in collaborazione
con distretti ed enti 119

Bolzano Merano Bressanone

fino a 50 anni 3 1

da 51 a 60 anni 11

da 61 a 65 anni 9 1

da 66 a 70 anni 13

da 71 a 80 anni 62 5

da 81 a 90 anni 101 4

oltre i 90 28 4

sconosciuto 18 1

Totali 245 15 1

261

Europa Novacella 96

Don Bosco 63

San Quirino Gries 39

Centro Piani Rencio 8

Oltrisarco Aslago 19

Strutture di degenza 7

Sconosciuto 13

Bolzano - Distretti

245

10

5

1

Misurazione pressione arteriosa

Ogni lunedì mattina, dalle 9.00 alle 11.30, presso la sede di 
Bolzano, viene misurata la pressione arteriosa a tutti, soci e non.

Giornate effettive di misurazione nr. 45, 
per un totale di nr. 897 misurazioni 
(media giornaliera di 20 persone)

Bolzano Merano Bressanone

3 - 1

11 - -

9 1 -

13 - -

62 5 -

101 4 -

28 4 -

18 1 -

245 15 1

261

Totali

15

nr. utenti



Pene alternative al carcere e sostegno economico sociale

In collegamento Ministero della Giustizia – Ufficio di esecuzione penale esterna di Bolzano.
Proseguendo nel rapporto con l’ufficio sopra citato abbiamo accolto nr. 11 volontari che hanno eseguito nr. 854
ore di volontariato.

Sono stati invece nr. 6 i volontari sostenuti dall’assistenza economica che hanno svolto nr. 2.173,50 ore di
volontariato.

Interventi nelle strutture

• Reparto di geriatria dell’Ospedale di Bolzano
hanno operato nr. 9 volontari 
per nr. 575,00 ore di volontariato

• Centri diurni (Villa Europa e Maso Premstaller)
hanno operato nr. 6 volontari 
per nr. 578,00 ore di volontariato

• Interventi di animazione nelle varie strutture
hanno operato nr. 6 volontari per nr. 589,50 ore di 

volontariato

• Strutture di Merano
ha operato nr. 3 volontari per nr. 158,50 ore di volontariato

• Strutture di Laives
hanno operato nr. 1 volontari per nr. 48 ore di volontariato

• Case di riposo di Bolzano

volontari ore

Villa Europa 10 1.280,00

Don Bosco 22 4.344,00

Via della Roggia 2 109,50

Cl. Santa Maria 1 608,00

Villa Serena 4 597,50

6.939,00

Filo d’argento

Presidio telefonico
Bolzano: chiamate dirette nr. 1.526
richieste in segreteria telefonica nr. 262
hanno operato nr. 8 volontari 
per un totale di nr. 1.210 ore per 206 giornate di servizio

Servizio di trasporto – impiegate 2 auto di proprietà, 1 messa a disposizione da ASSB e 7 auto private

Sono stati effettuati complessivamente nr. 5.475 trasporti per nr. 31.809 km per nr. 176 persone diverse
Hanno operato in totale nr. 25 autisti per nr. 3.317,5 ore di volontariato

km trasporti

Auto dell'Associazione 28.912    5.041     

Auto ASSB a ns disposizione 1.865     339        

Auto private 1.032     95          

31.809    5.475     



Circolo ricreativo

Bolzano – operatività giornaliera dalle 14.30 alle 17.00,
dal Lun al Ven – Sab dalle 15.00 alle 18.00 Burraco

Intervenuti complessivamente nr. 31 volontari
per nr. 2.408,50 ore, con nr. 261 giornate di apertura

Hanno frequentato nr. 63 anziani diversi
(25 con più di 30 presenze/anno) per tot. nr. 2.037 presenze

Feste da ballo

Nello spirito di ottimizzare le risorse ed evitare sprechi, dal

2013, organizziamo le feste da ballo in collaborazione con

altre due associazioni che operano nel settore anziani

(ADA e ANTEAS).

Organizzate nr. 16 feste danzanti di cui nr. 7 feste a cura di

Auser/Vssh, con l’impiego di nr. 12 volontari per un totale

di nr. 440 ore di volontariato. Presenza media di nr. 70

persone/festa.

Sono stati organizzati nr. 9 soggiorni da 14 gg tra marini, montani e termali, tutti portati a termine per nr. 275
partecipanti (tre turni a Bellaria, Abano Terme, Sicilia, due turni a Misano, Ischia, Andalo).
È stato organizzato un soggiorno di 7 gg con 45 partecipanti (Abano Terme).

Soggiorni e gite

Sono state organizzate nr. 6 gite, di cui 2 portate a termine, per un totale di nr. 73 partecipanti 
(Arena di Verona, Castagnata).

«IO VADO…MA NON DA SOLO»
Iniziativa settimanale (ogni giovedì) di escursioni «autogestite» da un gruppo di volontari e soci, passeggiate sulle
montagne della nostra regione con merende e compagnia.

Tot. 31 uscite con una media di 18 persone/gita.

Le uscite effettuate nel 2017:

12/1 Renon – 26/1 Colle dei Signori - 8/2 Verano – 16/2 Monte Sella (Brenero)
– 23/2 Alpe di Rodengo – 2/3 Alpe di Villandro – 9/3 Valle Primavera – 16/3
Stadlalm in Val Ridanna – 23/3 Parco di Trodena – 30/3 Seebalm - 6/4 Meltina
– 13/4 Malghe di Pietralba - 20/4 Tiso – 4/5 Waldrast – 11/5 Lago di Braies –
18/5 Lago di Lagorai – 25/5 Jaegerhof - 7/9 Labirinto del Latemar – 14/9 I
larici della Valdultimo – 21/9 Totenkirchl – 28/9 San Giacomo di Ortisei – 5/10
Sentiero delle Castagne – 12/10 Tre Cime di Lavaredo - 19/10 Sentiero
Munkelweg – 26/10 Passerschlucht – 9/11 San Costantino di Fiè – 16/11
Waalweg di Lana – 23/11 Alpe di Siusi – 30/11 Città di Merano – 7/12 Presepi
di Verona – 14/12 Pietralba e Malga del Riposo



Formazione volontari e riunioni di settore

Hanno partecipato ai corsi di formazione nr. 26 volontari per un totale di nr. 250 ore.

Da ottobre 2017 istituito un percorso di consulenza per volontari e responsabili di settore, tenuto dallo psicologo
Dr. Piero Ferrero (nostro volontario)

Hanno partecipato alle riunioni di settore nr. 88 volontari per un totale di nr. 585 ore.

Assistenza a utenti NON tesserati

Sono stati aiutati nr. 63 utenti non tesserati su Bolzano, Merano e Bressanone, per le seguenti richieste:

Trasporti occasionali nr. 103 per nr. 35 utenti diversi.

Compagnia telefonica e a domicilio, passeggiata, aiuto spesa e consegna farmaci, circolo per nr. 12 utenti diversi

Informazioni, consulenza, manutenzione ausili per nr. 18 utenti diversi.

Emergenza Anziani (dati già compresi nella relazione)

solo evidenza di un servizio svolto in collaborazione con A.S.S.B. di Bolzano

Utenti Emergenza Anziani nr. 17 (di cui nr. 10 non tesserati)

Tipologia di interventi, per attività: circolo nr.1; contatti con enti e distretti nr.2; trasporti nr. 14

Don Bosco 3

Europa - Novacella 7

San Quirino - Gries 2

Oltrisarco - Aslago 1

Centro - Piani - Rencio 1

Strutture di degenza 1

Sconosciuti 2

17

per distretto di appartenenza:

utenti Em.Anz. fino ai 60: 0

utenti Em.Anz. dai 61-69: 1

utenti Em.Anz. dai 70-79: 8

utenti Em.Anz. oltre 80: 5

Sconosciuti 3

17

per età:

Circolo Culturale «Club Ipazia»

Facendo seguito alle decisioni assunte dal Congresso Auser/Vssh del 17 marzo 2017 il
Comitato Direttivo, nella seduta dell’11 aprile 2017, ha approvato la costituzione del Circolo
Culturale Auser/Vssh «Club Ipazia». La promozione della cultura è una dimensione
fondamentale per poter perseguire gli obiettivi di fondo per cui Auser esiste, ma assume un
valore generale per la qualità della vita delle persone, la salvaguardia della coesione sociale e
il rafforzamento dei legami di solidarietà sociale e intergenerazionale.

Iniziative 2017:
- 12 giugno: confronto pubblico sul tema «Sviluppo culturale e

sociale della comunità cittadina» tra il Landeshauptmann Arno
Kompatscher e il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi, moderato
dal giornalista Pino De Cesare presso la Sala di Rappresentanza del
Comune di Bolzano.

- 2 ottobre: Festa dei nonni – concerto Novus Baroque Ensemble
presso il circolo «La Ruota» aperto alla cittadinanza.

Iniziative 2018 in programma:
- 9/2/2018: «Una signora Costituzione: 70 anni e non li dimostra» 
dialogo sull’attuazione della costituzione con il partigiano e deputato 
Renato Ballardini presso la sala polifunzionale Europa
- 8/3/2018: «La forza delle donne» caleidoscopio femminile, parole e 

musica – presso la sala polifunzionale Europa 
- 17/3/2018: Convegno «La capacità di disporre dei propri beni in età 

avanzata: aspetti legali, valutazioni cliniche e ricadute etico-sociali» 
presso la sala di rappresentanza del Comune di Bolzano 

Trasporti Km

Tesserati 136        544        

Non tesserati 16          64          

per un totale di nr. 76 ore autisti

di cui 6 tesserati e 8 non tess.

Trasportate nr.14 persone



− 20/02/2017 – «Il pensionato (e la ragazza)» presentazione del libro di
Ettore Frangipane, aperta alla cittadinanza, presso la nostra sede

− 23/02/2017 – Festa di Carnevale al circolo «La Ruota»

− 8/03/2017 – Festa delle Donne presso la casa di riposo Don Bosco
con la presenza del coro del circolo «La Ruota»

− 17/03/2017 – Congresso dei soci Auser/Vssh, svolta presso la sala
polifunzionale Europa di via del Ronco

− 05/04/2017 – Messa di Pasqua presso il circolo «La Ruota»
− 05-06-07/04/2017 – Partecipazione al Congresso Nazionale Auser a

Salerno
− 11/04/2017 – il Comitato Direttivo approva la costituzione del

Circolo Culturale Auser/Vssh «Club Ipazia»

− 11/05/2017 – Festa della Mamma al circolo «La Ruota»
− 31/05/2017 – Partecipazione degli ospiti e dei volontari del circolo

al progetto fotografico realizzato dalla Fondazione Farmafactoring
dal titolo «La lunga vita. Longevità: nuova fonte di energia» con la
realizzazione di una mostra a Palermo e di un libro fotografico.

− 12/06/2017 – Confronto pubblico sul tema «Sviluppo culturale e
sociale della comunità cittadina» tra il Landeshauptmann Arno
Kompatscher e il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi, moderato
dal giornalista Pino De Cesare presso la Sala di Rappresentanza del
Comune di Bolzano.

− Come ogni anno, Auser/Vssh ha aderito al progetto «Estate da
Brivido», mettendo a disposizione la sede di Bolzano con aria
condizionata, riviste, attività ludiche pomeridiane, merende,
servizio di trasporto.

− Mantenuta, come ogni anno, l’apertura ininterrotta del circolo
ricreativo «La Ruota», nonostante le ferie, con numerosa
partecipazione di volontarie e ospiti.

− Durante il periodo estivo numerosi giovani hanno partecipato alle
attività dell’associazione: nr. 8 al circolo ricreativo, nr. 2 in
segreteria, nr. 2 presso la casa di riposo Don Bosco, nr. 2
nell’assistenza a domicilio e nr. 1 a Merano.
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− 05/09/2017 – Giornata dell’autonomia dedicata al tema della
solidarietà. Auser/Vssh ha partecipato con un suo stand informativo
allestito per l’occasione a Palazzo Widmann.

− 24/09/2017 - «Festa della Solidarietà» organizzata dalla Rete Anziani
di Bolzano, lungo la passeggiata del Talvera, in occasione della
manifestazione annuale «Bolzano in bici».
Nel programma della festa: ballo e attività motorie. 
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Varie iniziative, eventi e manifestazioni 2017



- 9/11/2017 – «Fiera del volontariato», presenti con il nostro stand
durante l’intera giornata

- 21/11/2017 – Incontro con il Capitano Edda Ranalli della polizia
municipale di Bolzano che ha informato gli autisti sulle novità del
codice della strada e risposto alle domande dei volontari.

- 28/11/2017 – Su proposta dell’Auser/Vssh nasce il comitato
costituente del Forum del Terzo Settore della provincia di Bolzano.
Ad oggi ne fanno parte 15 associazioni di volontariato, di
promozione sociale e cooperative sociali.

- 29/11/2016 – Castagnata al circolo «La Ruota»

- 2/12/2017 - Cena sociale per i volontari Auser/Vssh, autogestita.
- 6/12/2017 – Messa di Natale presso il circolo «La Ruota».
- 4-11-18/12/2017 – Concerti del coro del circolo «La Ruota»

rispettivamente presso la casa di riposo «Fondazione Via della
Roggia», ospedale di Bolzano reparto geriatria e casa di riposo «Don
Bosco», con le nonne del circolo accompagnate dalla maestra
Nancy.

- 22/12 e 29/12/2017 – Brindisi con soci e volontari per le vigilie di
Natale e Capodanno.

- 28/12/2017 – 28 federazioni del mondo del volontariato altoatesino
nonché singole associazioni, fra cui il Centro AUSER/VSSH Zentrum,
presso uno studio notarile, hanno fondato un’associazione con
l’obiettivo di farla accreditare come Centro Servizi per il
Volontariato, CSV Alto Adige/DZE Südtirol.
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− Ogni ultimo giovedì del mese presso il circolo «La Ruota» festa dei
compleanni con canti, merende e musica

− Sono stati in tutto 19 i giovani volontari, sotto i trent’anni, attivi
all’interno dell’associazione nel 2017, impegnati nei vari settori
d’intervento tra cui strutture di degenza, reparto geriatria
dell’ospedale, circolo, assistenza a domicilio e passeggiata, consegna
farmaci e spesa, segreteria e a Merano.
Abbiamo collaborato con la scuola professionale «Claudia de
Medici» per il progetto di alternanza scuola lavoro occupando un
ragazzo con le attività ricreative del circolo.
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Tutti i dati indicati sono controllati e verificati in Sede, rilevati tramite supporto informatico. 
Per eventuali accertamenti sulla loro veridicità, la relativa documentazione è disponibile in Sede. 

Nel 2016 abbiamo rinnovato, con la consulenza gratuita di un tecnico informatico, il nostro sito internet
gestito interamente in forma autonoma dal nostro volontario Lorenzo.

www.auserbz.org Visitatelo, commentatelo, dateci consigli!

− 2/10/2017 – Festa dei Nonni – organizzato dal nostro Club Ipazia,
pomeriggio al circolo «La Ruota» allietato dalla musica di Bach
interpretata da «Novus Baroque Ensemble» con violino, viola da
gamba, flauto traverso e clavicembalo.

− 17/10/2017 – Seminario «La Riforma del Terzo Settore» presso la
sala Europa di via del Ronco, con relatore Enzo Costa, Presidente
Auser Nazionale. Oltre ai volontari dell’Auser/Vssh hanno
partecipato i rappresentanti di Aido, Lilt, Ada, La Strada-Der Weg,
Volontarius, Federazione per il Sociale e la Sanità, ASAA, Club La
Ruga, Coop. Tempo-Zeit, Arca della Solidarietà, Socrem, ANPI,
Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Bolzano, ASSB, Cgil/Agb,
Spi/Lgr, FP/Cgil, Filcams/Cgil.
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